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Grasso bianco al litio Longterm W2 
per carichi medi

Grasso bianco al litio Longterm W2 per parti metallo/metallo con movimenti da lenti a medio rapidi e carichi medi.
Applicazioni:
Particolarmente indicato sui cuscinetti utilizzati nei macchinari dell'industria alimentare o farmaceutica, nelle macchine tessili 
o per la fabbricazione della carta, negli elettrodomestici e negli strumenti meccanici di precisione.

Caratteristiche:
- Buona capacità di resistenza al carico
- Adatto ad una lubrificazione di lunga durata, grazie alla ridotta 
   tendenza all'evaporazione
- Protezione contro l'usura grazie ai lubrificanti solidi
- Buona forza di adesione grazie all'agente adesivizzante incorporato
- Buona protezione contro la corrosione
- Previene la formazione di corrosione per contatto
- Intervallo di temperatura: -30÷110 °C, per brevi periodi fino a 130 °C

Composizione:
- Olio minerale
- Sapone di litio
- Lubrificanti solidi
- Promotore di adesione 
- Colore: Bianco

U40040 Confezione  €

 

 
 

U400400005 Cartuccia 400 g 10 -,--
U400400010 Barattolo 1 Kg 10 -,--

Pz.

U400400015 Fustino 5 Kg 1 -,--

U40040 Confezione  €

 

 
 Pz.

Grasso siliconico per cuscinetti 7348 per alte temperature

Grasso siliconico per cuscinetti 7348 per alte temperature.
Applicazioni:
Usato con successo su cuscinetti di essiccatori e su nastri trasportatori di impianti per rivestimenti di legno; adatto anche per sterilizzatori.

Caratteristiche:
- Bassa evaporazione
- Elevata resistenza all'ossidazione
- Buona lubrificazione di lunga durata
- Punto di goccia elevato
- Resistente all'acqua
- Intervallo di temperatura: -20÷230 °C, per brevi periodi fino a 250 °C

Composizione:
- Olio siliconico
- Addensante complesso al litio
- Antiossidante
- Lubrificanti solidi
- Colore: Beige chiaro

U40060 Confezione  €

 

 
 

U400600005 Cartuccia 400 g 10 -,--

Pz.

U400600010 Barattolo 1 Kg 1 -,--

U40060 Confezione  €

 

 
 Pz.

Grasso sintetico BG-20 per alte velocità

Grasso sintetico BG-20 per elevate prestazioni per parti metallo/metallo con movimenti da lenti a molto veloci e carichi da moderati a pesanti.
Applicazioni:
Adatto per punti di lubrificazione sottoposti a carichi da medi a elevati e a velocità da elevate a molto elevate, in particolare quando tali 
punti sono anche esposti ad alte temperature. Usato con successo nei cuscinetti di disinnesto della frizione, nei cuscinetti di ventilatori, 
nei cuscinetti a rulli di calandre e nei cuscinetti dei motori elettrici.

Caratteristiche:
- Non contiene piombo o nichel
- Capacità di resistenza al carico elevata
- Adatto per una lubrificazione di lunga durata grazie alla ridotta tendenza all'ossidazione
- Ideale per un numero di giri molto elevato
- Intervallo di temperatura: da -45÷180 °C, per brevi periodi fino a +200 °C

Composizione:
- Olio di base estere
- Addensante complesso al litio
- Additivo EW/AW
- Inibitore dell'ossidazione
- Colore: Beige

U40055 Confezione  €

 

 
 

U400550005 Barattolo 1 Kg -,--

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso

  � Disponibile a magazzino CDU




